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Raccontare e raccontarsi

Fino a non molti anni fa le 
narrazioni letterarie di 
malattia e di morte non 

erano molto diffuse. Tuttavia, 
da qualche tempo, la narrazione 
dell’esperienza di malattia ha 
conosciuto una nuova popolarità 
e soprattutto un ricco bacino di 
lettori.
Raccontare la propria esperienza 

malattia non solo ha una valenza curativa per il 
narratore, perché gli consente di riappropriarsi 
della propria dimensione, ma anche per coloro 
che leggono, grazie all’empatia che trasmette 
forza e serenità. Per coloro che sono dovuti 
scendere a patti con la malattia può essere 
prezioso scrivere per ricercare la propria 
memoria, le proprie esperienze, i ricordi, le 
emozioni vicine o lontane, gli stati d’animo, i 
sentimenti, per fare incontrare personaggi del 
presente o del passato: un’azione collegata 
molto di più all’ascoltare se stessi, piuttosto 
che dire qualcosa a qualcuno. “Raccontare 
e raccontarsi”. Perché la malattia cambia le 
prospettive di una persona, trasforma il suo 
“senso della vita” rendendolo più attuale e 
concreto. 
É ciò che ha fatto Gianna Deidda, attrice sarda 
originaria di Pula ma toscana d’adozione, con il 
suo “Testamento Filosofico”, in cui riporta il suo 
vissuto, i suoi desideri e le sue paure. Purtoppo 
Gianna ha lasciato amici e familiari lo scorso 14 
Agosto, ospite dell’Hospice di San Felice a Ema 
di Firenze, dopo aver combattuto contro una 
lunga malattia.
Di seguito riportiamo questa sua testimonianza.

“A occhi aperti”  Testamento filosofico 
di Gianna Deidda 

11-07-2019 
Quando ti annunciano che hai (pochi?) mesi 
di vita il tempo si “condensa”. Sei mesi, un 
anno, che ti vengano concessi, sono un tempo 
lunghissimo in cui puoi concludere molte cose e 
forse, riscattare una vita. 
Ma, ancora di più, il tempo assume una “infinità 
interna” come nel paradosso di Achille che 
non raggiunge mai la tartaruga. Così il tempo 
della “fine-che-sai-vicino” diventa sempre 
più lontano quanto più tu approfondisci ogni 

attimo, ogni passo. Andare nel profondo. Andando nel profondo puoi pescare 
il senso. E l’eternità presente. Così vai oltre la preoccupazione per il futuro 
(e che senso avrebbe?) e stai nel momento presente a scandagliare. Dove 
passato e futuro si incontrano, come diceva Eliot.  
“Il tempo della morte è ogni momento”. La sua compagnia ti spaventa un po’ 
meno. 

12-07-2019 
Morire a occhi aperti. Ci pensavo quando la prospettiva della morte era 
ancora molto lontana. Perché mi avevano detto che ero nata a occhi aperti e 
tutta pelosa. Poi i peli sono cascati, come capita. Volevo essere consapevole, 
cosciente, attenta, e uscire dalla vita come c’ero entrata. 
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UN TACCUINO PER OGNI CAMERA DELL’HOSPICE
_______________________ il progetto LASCIARE TRACCE
Quando si sta vicino a chi vive l’ultima fase della propria vita, talvolta si 
sente dire “Vorrei far fapere a mia figlia che...” oppure “Vorrei dire al mio 
nipotino che... Ma quando vengono a trovarmi, poi, non riesco a dirglielo”.
Pensando a questo, come volontari FILE, abbiamo scelto di far trovare ad 
ogni persona che viene accolta in Hospice un piccolo taccuino dove poter 
annotare quei pensieri o desideri che vengono spontanei in certi momenti 
ma che, se non appuntati per iscritto, poi vengono dimenticati. 
Lasciare una traccia di sé risulta essere un desiderio che alcune persone 
malate esprimono ai volontari, in momenti diversi, in occasioni particolari 
o così, solo inseguendo un pensiero o un’immagine ma che poi rischiano 
di perdersi. Ecco perché nasce il progetto Lasciare Tracce: accanto ad 
ogni letto lasceremo un piccolo omaggio, un notes colorato che la persona 
malata potrà poi destinare a chi vorrà o potrà tenere con sé, come prezioso 
segreto. Qualcuno scriverà delle frasi, qualcuno dei pensieri, qualcuno dei 
versi propri o che gli sono cari, qualcuno farà un disegno... E non dovrà più 
dire “Ma dove lo trovo un foglio su cui scrivere adesso quello che vorrei far 
sapere a chi ora non può essermi vicino?”

___ Segue a pagina 2

QUANDO L’AIUTO VIENE DALLE NARRAZIONI LETTERARIE DI MALATTIA



Non sono convinta di aver vissuto ad 
occhi aperti, e non invece a occhi un po’ 
socchiusi, un po’ sonnambula. 
Ho fatto anche dei percorsi, con lo 
scopo di mantenermi sveglia nella 
vita, nel quotidiano, “nel qui-e-ora”. La 
scuola di G., lo zen. Non so quanto sia 
riuscita, il ronzio del pensiero costante 
ha sempre prevalso, credo, sulla 
presenza attenta. Tranne, forse, sulla 
scena. Da qui il lavoro sulla presenza e 
sulla presenza scenica. 
L’unico tempo in cui veramente “ci sei”. 
Forse. 
Morire a occhi aperti significa anche 
questo. Essere presente fino alla fine, o, 
almeno, alla fine. Far fronte. 
Pia illusione, probabilmente, perché 
allora il dolore del corpo, la paura, in 
non-esserci prevale. 
Pio desiderio letterario. Pensavo infatti 
all’incipit del “Viaggio in Paradiso” 
di Mark Twain, il suggerimento 
di lettura di mio padre per la Mia 
Prima Comunione: “Stavo morendo, 
e lo sapevo… Ero morto, e lo sapevo”. 
Con quell’umorismo pungente e 
irresistibile. 
Alla morte di Socrate che beve la 
sua tazza di cicuta e aspetta che i 
piedi si raffreddino (i miei sarebbero 
probabilmente già freddi). Che impara 
la canzone al flauto con l’unico scopo di 
“saperla suonare prima di morire”. 
D’altra parte non abbiamo altre risorse 
che rifarci ai grandi esempi per morire 
a occhi aperti, e cercare di diventare un 
piccolo esempio. 

«É confortante la 
consapevolezza che esiste 

una catena fra noi e gli 
altri, che il mondo non 

finisce con la nostra fine» 

Quando tutto è perduto, e anche prima, 
non resta che testimoniare. Serve 
a pensare che abbiamo ancora un 
compito, che lo abbiamo fino alla fine. 
Testimonianze come quella di DJFanny 
e di Paolo Palumbo colpiti dalla SLA 
che testimoniano col loro solo esserci, 
coll’esserci del corpo. DJFanny si mostra 
su Facebook nella sua carrozzina, col 
suo computer che gli serve per parlare, 
il corpo tutto tatuato, al mare. “Relax”, è 
il titolo del post. 
Paolo Palumbo, con la mascherina 
per l’ossigeno, anche lui immobile, 
si traveste con parrucche colorate 
e racconta il suoi sogni: sposarsi, 

diventare un grande cuoco, vivere. 
Gli aspetti buoni di Facebook: far sì che 
loro possano mostrarsi, comunicare-
perché c’è qualcuno che ascolta - ed 
esserci un po’ di più. 
Testimoni della malattia e 
dell’ostinazione ad esserci nonostante, 
corpo incarnato che alla malattia non dà 
l’ultima parola. 
La pagina di DJFanny si chiama ”con gli 
occhi” perché può parlare soltanto col 
movimento degli occhi: Ad occhi aperti. 

13-07-2019 
Sherazade. Raccontare per salvarsi la 
vita. O almeno per prolungarla giorno 
per giorno. Non ho cominciato da quando 
mi sono ammalata, ma già prima. Uno 
spettacolo dopo l’altro, apparentemente 
inutile, visto che qualcuno è durato una 
sola replica, qualcuno si è ridotto a un 
corto, qualcuno è rimasto un progetto. 
Ma son serviti a vivere. 
Dopo la malattia la cosa è diventata 
più chiara, quasi una richiesta, quasi 
una preghiera. Poter portare a termine 
quello che si era cominciato. Anche se 
poi qualche piccolo progetto sorgeva 
nuovo, e chiedeva anch’esso di essere 
portato a termine. 
Così il tempo è scandito dalle cose fatte. 
Di nuovo, si è aggiunto un impegno 
maggiore a farle bene, perché potrebbe 
essere l’ultima occasione, a concludere 
bene, per quello che si può. 
E ancora, cominciare i progetti pensando 
che qualcun altro potrà prenderli in 
carico. Non per tutti è possibile. Ma è 
confortante per la consapevolezza che 
esiste una catena fra noi e gli altri, che il 
mondo non finisce con la nostra fine, che 
perfino l’opera non finisce con la nostra 
fine. E dunque anche i nostri sbagli, le 
nostre inconcludenze, sono rimediabili. 
Raccontare per vivere. Anche per essere 
vivi fino all’ultimo istante. Perché la 
morte ci trovi pronti a congedarci 
eppure ancora vivi. 

17-07-2019 
Congedarsi. Congedarsi dalle cose 
vive, dalle cose che hai fatto, da quelle 
che pensavi di fare. Lasciare andare. È 
qualcosa che avresti voluto imparare, 
alla quale ti saresti dovuta allenare. 
La vita è anche una preparazione alla 
morte? 
Anche, ma non solo. È anche costruire 
qualcosa per i vivi che verranno. Non so 
quanto sono riuscita a farlo. Forse un 
poco. Forse lascio qualcosa da decifrare, 
il cui significato è da decifrare. A parte 
i ricordi, gli spettacoli, un senso in una 
biografia c’è, e probabilmente non 
spetta a me capirlo. 

«Lasciare andare. 
È qualcosa che avresti 

voluto imparare, alla quale 
ti saresti dovuta allenare»

La morte è il momento in cui una 
vita diventa una biografia. E, la 
concatenazione degli eventi, delle 
cose fatte e non fatte, dei peccati e 
delle omissioni, come dice la religione 
cristiana, assume un senso. Ci ho 
provato. Questo forse posso dirlo. In 
una biografia anche il fallimento ha un 
senso. Forse si troverà qualche piccola 
perla qui e là. 
A me non resta che lasciare ad altri. 
Lasciare i vivi e ritrovare i morti. 
Faccio l’elenco dei “miei” morti, quelli 
che sono morti prima di me e, mi 
augurerei, mi aspettano. 
Quando uno arriva a una certa età anche 
non veneranda, cominciano a essere 
tanti. Conosciuti e non conosciuti, ma 
che in qualche modo “ti appartengono”, 
perché li hai scelti. 
Sarebbe bello ritrovarli, anche se non 
sarà nella forma che conosciamo. 
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___ Segue a pagina 3

2



Nel precedente numero del Notiziario, vi avevamo invitati a guardare 
il nostro nuovo corto istituzionale che nasce per raccontare la 
nostra storia, fatta di persone e valori, anche se è la qualità del 

nostro servizio di Cure Palliative/Leniterapia a fare la differenza. Tutti 
gli operatori sanitari e i volontari svolgono un lavoro molto importante 
perché incentrato nel migliorare la qualità di vita delle persone malate.
In tanti avete visto il nostro corto, sul nostro sito e sui nostri canali social, 
e molti di voi hanno parlato con il cuore, lasciandoci dei messaggi che ci 
hanno commossi e resi orgogliosi del nostro lavoro. 
E abbiamo deciso di riportarne qualcuno... Buona lettura!

Dicono che sarà luce, un grande punto 
luminoso dove in fondo stanno tutti, vivi e 
morti, ma che allora lo vedremo. Sapremo, 
finalmente? O sarà anch’esso un sapere 
diverso? Affidarsi e lasciare. 
E a questo punto si chiede soltanto di poter 
affrontare la morte con serenità, addirittura 
con un sorriso. Con la calma dei forti. Dove la 
forza non è tua, ma ti viene da altrove, come 
in fondo è sempre stato, anche se credevi che 
fosse tua, e addirittura di averne il merito. 
Il tempo si restringe, e ogni istante è donato. 
Non sappiamo, quanto, come. E dunque 
siamo. Amare quelli che sono andati e quelli 
che restano. 

19-07-2019 
Sara C. dice che l’importante non è quando il 
libro uscirà ma come. In linea generale questo 
è vero, un po’ diversa è la prospettiva di chi 
ha poco tempo, a quel punto conta anche il 
quando. Anche pensando ai “posteri” per il 
quale conterebbe il come. 
Incorreggibilmente viene da fare progetti, non 
sapendo quanto e quale tempo ci è concesso, 
non sapendo cosa si sarà in grado di fare. In 

___ Segue da pagina 2
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certi momenti sembra che tutto sia finito, tirare i remi in 
barca e fare solo il minimo indispensabile per tirare avanti. 
Poi si sta un po’ meglio e si pensa di poter ancora, concludere 
qualcosa, portare avanti qualcosa, addirittura cominciare 
qualcosa di nuovo. Sheherazade. 
Già solo le cose cominciate da concludere sarebbero tante, 
che non si farà probabilmente - a meno di una grazia- in 
tempo a concludere. 

«In certi momenti sembra che tutto 
sia finito [...]. Poi si sta un po’ meglio 

e si pensa di poter ancora, concludere 
qualcosa, addirittura cominciare 

qualcosa di nuovo»

Comprendere se in fondo è così importante, dal momento 
che nessuna vita, credo, si concluda come un romanzo, ma 
semmai si compie in altro modo e con altri significati che 
noi non arriviamo a capire e che dobbiamo rimettere in altre 
mani, come “i nostri debiti”. Questo è in fondo di conforto, che 
a ognuno è concessa misericordia e che la nostra misura delle 
cose non è quella con cui si misura una vita. 
Le cose importanti che abbiamo fatto e ciò che siamo stati 
non sono probabilmente quelle che noi pensiamo ma, stanno 
in altre mani. Nelle quali dobbiamo avere il coraggio e 
l’abbandono di adagiarci. 
Addirittura che sia un privilegio, per quanto doloroso, sapere 
che si deve morire a breve? Questo è, sarebbe, il morire ad 
occhi aperti? Non solo poter fronteggiare, ma anche essere 
preavvertiti? Farne perfino parte agli altri? 
Il lavoro su se stessi di cui parla Chiara, la mia psiconcologa, 
partirebbe da qui, laicamente. La grazia lo sarebbe 
religiosamente, se la grazia a ognuno può essere concessa, 
per quanto poco meritevole, dal momento che la grazia non si 
dà per merito, ma è un dono. 
Un dono dunque per cui ringraziare, al di là del dolore.
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LA NOSTRA SCELTA DI PRENDERCI CURA DEL MALATO GRAVE
Nata nel 2002 a Firenze per assistere coloro che non possono riacquistare la salute, FILE, 
Fondazione Italiana di Leniterapia, aiuta le persone a trascorrere l’ultima parte del loro 
percorso di vita nel modo migliore e più dignitoso possibile, attraverso un servizio di cure 
palliative qualificato e gratuito, a domicilio, in hospice e in altre strutture sanitarie dedicate, 
in autonomia e in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro. 
Ma la nostra è una storia che non ha per protagonista la malattia.
È vero, i nostri operatori sanitari e i volontari condividono ogni giorno il percorso di persone 
che affrontano la fase finale della vita, sia come pazienti sia come genitori, figli, amici. 
Ma non si tratta solo di questo.
La nostra è anche e soprattutto una storia di dignità, di umanità, di presenza, perché FILE si 
prende cura della persona e non solo della sua malattia. 
Cure palliative e aiuto psicologico, per la qualità della vita, sempre.

Come attivare un servizio di assistenza: 0552001212 - file@leniterapia.it - www.leniterapia.it

AIUTACI CON UNA DONAZIONE!
C/C  BANCA INTESA SANPAOLO  IBAN:  IT19K0306902887100000002019

C/C  BANCA IFIGEST  IBAN:  IT31B0318502801000010220002
 C/C  POSTALE  N. 38129615

Puoi sostenerci anche online sul nostro sito www.leniterapia.it

VUOI RICEVERE IL GIORNALINO PER POSTA ELETTRONICA?
Se non vuoi più ricevere a casa la copia cartacea del giornalino e vuoi invece riceverlo per 

posta elettronica, rimanendo comunque aggiornato sulle nostre iniziative, 
scrivi all’indirizzo file@leniterapia.it indicando la richiesta ed il tuo indirizzo email.
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IL MERCATO NATALIZIO DI RACCOLTA FONDI DA 10 ANNI A PALAZZO CORSINI

Nataleperfile, il mercato simbolo della campagna natalizia  di raccolta 
fondi della nostra Fondazione, giunge alla sua 17a edizione. Ospitato 
da dieci anni in Palazzo Corsini a Firenze, con ingresso gratuito da 

Lungarno Corsini n°8, Nataleperfile avrà luogo da venerdì 6 a domenica 8 
Dicembre, con orario 10-19.
La scelta espositiva presenta sempre nuove proposte originali per i tuoi Regali 
di Natale: capi di abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino, 

libri, articoli di design e biancheria per la casa, gioielli e bijoux, fragranze per ambiente 
e profumi, oltre che cosmesi ed enogastronomia, e molto altro ancora. Gli espositori, 
attraverso la vendita dei loro prodotti, devolvono parte del ricavato a sostegno della 
nostra causa. Sempre presenti nelle sale di Palazzo Corsini gli spazi “100% FILE”, ogni 
edizione ricchi di sfiziose novità: il Banco File, che offre prodotti donati da numerose 
aziende nostre sostenitrici; la Sala Vintage, con abiti e accessori, sia femminili che 
maschili, donati da privati; il Corner Enogastronomico, con produzioni di qualità donate 
da aziende del territorio; lo stand dedicato al Fuori Nataleperfile, che raccoglie i voucher 

donati da molti fra i migliori ristoranti 
fiorentini. 
Nei giorni di sabato 7 e domenica 
8 Dicembre sarà nuovamente 
predisposto lo Spazio Creativo dedicato 
ai più giovani e gestito dalle ragazze 
di Labsitters che coinvolgeranno i 
bambini che vorranno partecipare 
con divertenti laboratori creativi a 
tema natalizio. A rendere tutto ancora 
più speciale, contribuirà la presenza 
all’interno di questo spazio di uno 
dei Babbi della Compagnia di Babbo 
Natale, associazione fiorentina che 
dal 2009 sostiene i nostri progetti 
dedicati ai bambini e ai ragazzi. 
Sempre la Compagnia di Babbo Natale 
domenica 8 alle 18 ci allieterà con il 
loro coro di canti natalizi all’interno 

della Grotta del Ninfeo. Durante il Mercato 
sarà possibile trovare il Panettone per file e il 
Pandoro per file, realizzati da Corsini Biscotti 
e confezionati a mano dalle nostre volontarie, 
nonché partecipare alla Lotteriaperfile, con 
premi donati da aziende e privati. Oltre allo 
shopping solidale sarà possibile rilassarsi 
presso il File Cafè, un punto ristoro allestito 
nel Ninfeo del Palazzo e gestito da Terra Rossa. 

Info: www.leniterapia.it


